
La necessità di apportare disposizioni
correttive al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, discende dal-

l’esame dell’impatto della liberalizzazione
tariffaria sul mercato dell’autotrasporto, che
ha dato luogo ad un lungo ed approfondito
confronto con le organizzazioni associative
interessate, e con gli operatori dei controlli
su strada, svoltosi essenzialmente nell’am-
bito della Consulta generale per l’autotra-
sporto e la logistica, organo collegiale incar-
dinato nel Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in base alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284.
Dal dibattito in seno alla Consulta, prescel-
to in quanto organo in grado di mediare fra
le esigenze e gli interessi sia degli operato-
ri dell’autotrasporto, sia di quelli dei commit-
tenti, sono emerse criticità nell’impianto
normativo del decreto legislativo suddetto,
da superare con correttivi, la cui esigenza è
stata confermata nel Protocollo di intesa
sottoscritto tra il Governo e ed i rappresen-
tanti delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori in data 25 giugno 2008.
La messa a punto dei correttivi in parola
scaturisce, pertanto, dall’approfondimento
condotto, da oltre un anno a questa parte,

dalla Consulta generale per l’autotrasporto e
la logistica, che ha formulato proposte fatte
proprie dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Tali proposte sono contenute nel
relativo schema di decreto legislativo e ven-
gono di seguito illustrate, con riferimento agli
articoli del decreto legislativo n. 286/2005,
cui intendono apportare correttivi:
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Forma dei contratti

Tale articolo stabilisce, in conformità ai cri-
teri dettati dalla legge di delega, che la
forma dei contratti di trasporto di regola è
scritta ed individua gli elementi essenziali
dei medesimi contratti (nome e sede del
vettore e del committente; numero di iscri-
zione del vettore all’Albo degli autotraspor-
tatori; tipologia e quantità della merce tra-
sportata, corrispettivo del servizio di tra-
sporto e modalità di pagamento; luogo di
presa in consegna e di riconsegna della
merce), nonché gli elementi eventuali (ter-
mini temporali per la riconsegna della
merce; istruzioni aggiuntive del committen-
te o del caricatore).
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NASCE LA

“SCHEDA DI TRASPORTO”
a modifica del D.Lgs. 286/2005


